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LA DIRIGENTE 
 

 
VISTA  la legge n. 281 del 16 maggio 1970 “Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni 
a statuto ordinario”; 
  
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione (Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0001652 del 07/10/2020 concernente il Concorso 
nazionale “Celebrazioni per i 50 anni delle Regioni” rivolto agli studenti e alle studentesse delle 
Scuole di ogni ordine e grado; 
 
CONSIDERATO che il Regolamento del già richiamato Concorso nazionale, indetto dal Ministero 
dell’Istruzione, dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, all’art. 4 dispone 
la costituzione di un’apposita Commissione regionale per la valutazione delle proposte candidate 
dalle Istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la comunicazione del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali - Segreteria Tecnica, del 3 febbraio 2021, con la quale si indica il 
componente della Commissione regionale designato dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Provincie Autonome; 
 
VISTA la  propria nota  AOODRBA REGISTRO UFFICIALE(U) 0001755 del 23/03/2021 con la quale, 
ravvisata l’opportunità di sostituire il componente designato, si chiede  la designazione di un 
nuovo componente in rappresentanza delle Regioni; 
 
VISTA  la  nota, acquisita al protocollo  AOODRBA REGISTRO UFFICIALE(I) 0001788 del 25/03/2021 
dall’USR Basilicata, con la quale  la Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca  comunica il nuovo componente della Commissione designato; 
 

RITENUTO  di dover delegare il Dirigente tecnico in quiescenza Nicola Caputo a presiedere la 
Commissione regionale 
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DECRETA 
 

 

Art. 1 – Istituzione 
 

E’ istituita la Commissione regionale per la valutazione delle proposte candidate dalle Istituzioni 
scolastiche al Concorso nazionale “Celebrazioni per i 50 anni delle Regioni”- anno scolastico 
2020/2021. 
 

 
Art. 2 - Composizione 

 
La Commissione è costituita da: 

 Nicola Caputo – già Dirigente tecnico presso USR Basilicata – Presidente; 

 Vincenza Katia Miglionico –  docente utilizzata presso USR Basilicata  - Progetti Nazionali 
comma 65, Legge n.107/2015 – Componente; 

 Barbara  Coviello -  docente utilizzata presso USR Basilicata  - Progetti Nazionali comma 65, 
Legge n.107/2015 – Componente; 

 Rocco Telesca -  Dirigente Scolastico  dell’Istituto Comprensivo “Busciolano”  di Potenza - 
Componente designato Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 

 Antonietta Cervellino – assistente amministrativo presso USR Basilicata –  Segretario. 
 

 
Art. 3 – Compiti 

 
La Commissione ha i seguenti compiti: 

 Valutazione  e selezione degli elaborati secondo quanto disposto dal Regolamento del 
Concorso. 

 
La Commissione si riunirà da remoto venerdì  26 marzo 2021 alle ore 09:30. 

 

 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3Adrba@postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3Adirezione-basilicata@istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3A%2F%2Fwww.basilicata.istruzione.it


 

Ministero dell’ Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
 

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi  

 

 

 

 
Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it - 

          Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità  generale, C40FNK per quella ordinaria 
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767 

Sito internet : www.basilicata.istruzione.it 
 

 

Art. 4 - Oneri 
 
Ai componenti non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi 
spese o altre 
utilità, comunque, denominate. 
 

 
IL DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
               Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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